
| urbanistica INFORMAZIONI58

Punti fermi per l'aggiornamento degli standard urbanistici
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Introduzione
Il Gruppo di lavoro si è mosso nel solco di 
una tradizione di riflessioni, studi e ricer-
che pluridecennale che vede l’Inu da lungo 
tempo impegnato sui temi del diritto alla 
città ovvero del diritto per tutti i cittadini 
di accedere a condizioni abitative e di vita 
adeguate e dignitose. 
Dopo oltre cinquant'anni di vigenza del 
Di 1444/1968 (attuativo dell’art. 17 della L 
765/1967), il Gruppo di lavoro attivato per il 
cantiere Inu1 della legge di principi sul go-
verno del territorio è partito dall’assunto che 
gli standard urbanistici richiedano di essere 
confermati nel loro profilo di garanzia e ‘ag-
giornati’ in relazione a tre rilevanti aspetti, di 
cui tenere conto.
Il primo riguarda le innovazioni dei profili 
istituzionali e normativi del sistema di pia-
nificazione in Italia, con riferimento parti-
colare alla Legge costituzionale n. 3/2001 
di riforma del Titolo V della Costituzione e 
all’introduzione delle competenze esclusive 
e concorrenti: nel primo caso va richiamato 
l’art. 117, comma 2, lettera m) che assegna 
allo Stato la “determinazione dei livelli es-
senziali delle prestazioni concernenti i dirit-
ti civili e sociali che devono essere garantiti 
su tutto il territorio nazionale”; nel secon-
do caso va richiamato l’art. 117, comma 3, 
che identifica il governo del territorio quale 
materia di legislazione concorrente Stato e 
Regioni, laddove al primo spetta il compi-
to di legiferare sui principi del governo del 
territorio ed alle Regioni quello di emanare 
leggi di disciplina dei principi, in relazione 
alle specificità dei rispettivi territori. 
Il secondo aspetto concerne il fatto che gli 
standard, così come identificati e disciplina-
ti nel Di 1444/1968, richiedono un aggior-
namento sia in relazione alla necessità di 
riconoscere e valorizzare i caratteri peculiari 

dei diversi contesti urbani, territoriali e so-
cio-economici, sia rispetto al mutamento 
della domanda sociale, che si esprime cer-
tamente ancora rispetto ai temi storici del 
welfare ma anche riferendosi a nuovi pro-
blemi emergenti, a partire dal sempre più 
evidente multiculturalismo della società 
contemporanea e dall’invecchiamento del-
la popolazione.
Il terzo aspetto da considerare per attualiz-
zare il tema degli standard attiene al profilo 
sostanzialmente quantitativo espresso dal 
Di 1444, che trascura il tema della verifica 
delle prestazioni effettive rese dalle do-
tazioni di servizi, e che altresì richiede di 
essere rivisitato alla luce della sempre più 
gravosa e complessa crisi ambientale e cli-
matica e dell’inserimento in Costituzione 
(art. 9) del principio fondamentale di tute-
la dell’ambiente, della biodiversità e degli 
ecosistemi e che vede nel verde una delle 
componenti chiave del sistema dei servizi.

Il percorso di lavoro
L’attività si è sviluppata sostanzialmente 
lungo due tracce, solo apparentemente se-
parate ma fra loro fortemente correlate. 
Da una parte si è operato con l’intento di 
finalizzare il lavoro già svolto dall’Istituto 
(nelle sue diverse articolazioni operative) 
sui temi dello spazio pubblico e degli stan-
dard urbanistici realizzando, con funzione 
di background, una sorta di repository di 
quanto concretamente già elaborato (e su 
cui è stata individuata una certa conver-
genza) e tenendo conto anche di quanto 
disponibile da fonti extra-Inu, sia in termini 
culturali generali, sia in termini di disposi-
tivi normativi  (riguardanti norme generali 
in materia di pianificazione e governo del 
territorio e/o riferibili direttamente alla di-
sciplina degli standard).

Dall’altra, si è proceduto identificando alcu-
ni ‘punti fermi’ (e fra questi, quelli con pro-
filo più strutturale di altri) da trattare quali 
contenuti pertinenti di una legge di principi 
dello Stato per il governo del territorio. 

I punti fermi strutturali
I punti fermi strutturali costituiscono quei 
contenuti più strettamente correlati ad 
aspetti inerenti finalità e diritti della legge 
di principi e, in forma non esaustiva, sono 
sintetizzati nelle proposizioni che seguono.

Gli standard urbanistici ex Di 1444/68, co-
stituiscono un riferimento irrinunciabile, 
una dotazione minima inderogabile degli 
strumenti urbanistici, da mantenere e ag-
giornare alla luce delle mutate esigenze 
relative alla domanda sociale oltre che in 
funzione delle più recenti innovazioni del 
profilo istituzionale e legislativo del sistema 
di pianificazione.

Lo Stato ha il compito di fissare nell’articola-
to di una legge di principi le quantità mini-
me inderogabili dei servizi (ex art. 117, c. 2, 
let. m), al fine di renderli omogenei su tutto 
il territorio nazionale garantendo, in questo 
modo, i diritti fondamentali in ugual misura 
per tutti i cittadini residenti italiani.

Le Regioni hanno il compito di definire, nel-
le leggi urbanistiche regionali, i livelli qua-
litativi, prestazionali dei servizi, integrando, 
in funzione delle specificità territoriali, an-
che le quantità minime e le differenti tipo-
logie di servizi.

Fra le diverse articolazioni delle dotazioni mi-
nime e inderogabili, quella a verde pubblico 
o di uso pubblico (nelle possibili diverse ti-
pologie di composizione ecologica) richiede 
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di essere valorizzata e potenziata in termini 
di dotazione quantitativa per incrementare 
le prestazioni delle funzionalità ecosistemi-
che degli ambienti insediati, seminaturali 
e naturali, con ciò enfatizzandone il profilo 
multifunzionale in rapporto alle sfide poste 
dai cambiamenti climatici, alla salute e al be-
nessere psico-fisico delle persone.

Nella redazione dei piani urbanistici, le 
Zone territoriali omogenee ex Di 1444/68 
richiedono di essere superate attraverso 
l’individuazione di ‘ambiti territoriali’ di rife-
rimento ai fini della verifica dello standard, 
non articolati in funzione dei diversi usi ma 
del riconoscimento, attraverso il progetto 
di piano, di differenti caratteri territoriali e 
morfo-tipologici, a partire dal diverso stato 
di fatto e stato di diritto. Di conseguenza, ai 
fini della fissazione delle quantità minime 
inderogabili, vanno considerate non più le 
suddette Zone territoriali omogenee, ma gli 
usi (residenziali e non residenziali), che po-
tranno, pertanto, essere presenti in tutti gli 
ambiti territoriali di riferimento, superando 
così il concetto di omogeneità funziona-
le attraverso la sostituzione con quello di 
mix funzionale, quale elemento di garan-
zia ai fini della qualità urbanistica degli 
insediamenti.

Nella redazione dei piani urbanistici, ai fini 
del computo della popolazione teorica in-
sediata e da insediare, è necessario fare ri-
ferimento, per gli usi residenziali, a nuove 
modalità e a nuovi parametri più realistici e 
più adeguati (anche a fronte dell’avvenuto 
conseguimento dei livelli di dotazione) nel-
lo specifico relativi al rapporto mc/abitanti, 
da innovare anche rispetto al parametro, or-
mai diffusamente riferito a mq/ab. A titolo 
esemplificativo, è da considerare la possibi-
lità di fare riferimento, ai fini del computo 
della popolazione teorica insediabile, un 
parametro più elevato rispetto ai vigenti 
80 mc/ab, nella direzione di una maggiore 
e migliore corrispondenza con l’attuale vivi-
bilità delle abitazioni (per tale ragione da ri-
ferire a mq/ab), ferma restando la possibilità 
di consentire un certo livello di flessibilità. 
Alle leggi regionali spetterà il compito di 
definire i criteri per il calcolo del carico ur-
banistico indotto dalle diverse tipologie di 
popolazioni fluttuanti.

Altri punti fermi
Infine, il Gruppo di lavoro ha individuato ul-
teriori punti fermi ritenuti necessari per l’ag-
giornamento degli standard, ma più aperti, 

da restituire per la costruzione di un ampio 
dibattito sulle questioni ad essi pertinenti.
 
Lessico comune. È necessario costruire un 
lessico comune su base nazionale attorno 
al significato attribuito alle parole poiché 
oggi la locuzione “standard urbanistici” viene 
utilizzata soltanto all'interno di alcune leggi 
urbanistiche regionali e nelle altre si espri-
me con locuzioni che determinano distinte 
modalità di identificazione e misurazione. 
In tal senso va considerata l’utilità di prova-
re a distinguere tra: i) dotazioni infrastrut-
turali essenziali (le vecchie “urbanizzazioni 
primarie”); ii) spazi e funzioni sito-specifici e 
qualificanti la vita urbana (le urbanizzazioni 
“secondarie” entro cui considerare anche le 
dotazioni per la riduzione dei rischi/pericolo-
sità, per il contrasto e/o mitigazione dei cam-
biamenti climatici); iii) successivamente in-
trodurre il concetto di “prestazioni” in termini 
ecologico-ambientali e sociali, da richiedere 
a ciascuna delle due categorie i) e ii).

Multiscalarità delle dotazioni. In aggiunta 
alla dotazione urbanistica minima inderoga-
bile di standard, definita quantitativamente 
a livello nazionale, è necessario riconoscere 
il potenziale multiscalare e multifunzionale 
di dotazioni urbanistiche e dotazioni terri-
toriali di aree per attrezzature pubbliche di 
interesse generale.

Flessibilità e differenziazione. È necessario 
applicare il criterio della flessibilità per dif-
ferenziare le dotazioni in base al rango fun-
zionale del comune (città grandi e piccole, 
aree centrali o centri periferici e isolati), ai 
caratteri morfologico-insediativi dei luoghi, 
alle tipologie di popolazioni urbane e al 
profilo della domanda, garantendo massi-
ma flessibilità nell’uso e nella fruizione de-
gli spazi per adattarli al tipo di popolazione 
da servire e alle pratiche sociali consolidate.
In aggiunta, appare opportuno abbandona-
re la pre-definizione dell’articolazione della 
dotazione minima, ovvero la pre-determi-
nazione della quantità di aree da destinare a 
ciascuna specifica tipologia di attrezzatura.

Monitoraggio e gestione. È necessario di-
sporre di un Censimento (di informazioni 
complesse, gis-based) delle dotazioni (urba-
nistiche e territoriali) e inserire il monitorag-
gio delle stesse nei documenti di program-
mazione associati alla pianificazione, in una 
visione dinamica delle dotazioni di servizi. 
È necessaria un’azione sistematica di anali-
si e documentazione dello stato di fatto di 

dotazioni, servizi e relative prestazioni in-
dipendentemente dai processi di revisione 
della pianificazione locale.

Sussidiarietà. È necessario regolare gli stru-
menti normativi per la realizzazione, gestio-
ne e cura degli standard, anche attraverso 
forme pattizie e partecipate, riconoscendo 
un nuovo ruolo ad associazionismo e Terzo 
settore, ai partenariati pubblico privati, ai 
patti di cittadinanza.

Monetizzazioni. In presenza di una dota-
zione di servizi già sufficiente a garantire 
una risposta efficace al fabbisogno, occorre 
che la monetizzazione sia confermata come 
pratica alternativa al reperimento di aree e 
spazi collettivi ma vincolata per investimen-
ti pubblici sugli standard o al reperimento 
di aree, in altra parte del territorio, se riferita 
alla copertura di quote di dotazioni minime 
e minimizzando la monetizzazione di spazi 
verdi pubblici.

Pianificazione urbanistica e programma-
zione. È necessario superare i settorialismi 
dell’iniziativa e dell’azione pubblica col-
legando la pianificazione urbanistica con 
la programmazione locale, in particolare 
attraverso il Documento unico di program-
mazione (ex artt. 150 e 151 del Testo unico 
sugli Enti locali).
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Note
1 Il cantiere Inu della legge di principi sul gover-
no del territorio è composito e basato su diverse 
linee di attività. In relazione ai Gruppi di lavoro, 

non vanno trascurate le relazioni di senso che il 
tema degli standard intrattiene con temi e que-
stioni affrontati da alcuni altri Gruppi di lavoro; 
fra questi vi sono certamente i temi: Suolo e 
servizi ecosistemici negli strumenti di pianifica-
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Stanghellini); Forme di partecipazione alle scel-
te di formazione e attuazione dei piani (Raffaella 
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